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Comunicato stampa       Firenze (FI), 26 settembre 2016 

 

 

Eukedos S.p.A. 

Approvata la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016 

 

L’Area Care registra un primo semestre 2016 in crescita 

 

• Valore della produzione consolidato: 21,3 milioni di Euro, rispetto a 28,3 milioni di Euro del primo 

semestre 2015 (dato riesposto) 

• Margine Operativo Lordo consolidato: positivo per 1,5 milioni di Euro, rispetto a 2,3 milioni di Euro 

del primo semestre 2015 (dato riesposto) 

• Margine Operativo Netto consolidato: positivo per 852 mila Euro, rispetto a 1,0 milioni di Euro del 

primo semestre 2015 (dato riesposto) 

• Utile complessivo dell’esercizio del gruppo: pari a Euro 39 mila comprensivo di una perdita 

rinveniente dalle discontinued operation per euro 36 mila che si confronta con un utile complessivo pari 

a Euro 102 mila del primo semestre 2015 inclusivo di un utile rinveniente dalle discontinued operation 

per Euro 110 mila  

• Posizione finanziaria netta consolidata: pari a 18,2 milioni di Euro rispetto ai 12,7 milioni di Euro di 

fine 2015 

 

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Eukedos S.p.A. ha esaminato ed approvato la 

Relazione Finanziaria Semestrale 2016 redatta in conformità ai principi contabili internazionali 
IAS/IFRS.  

 

 

RISULTATI CONSOLIDATI 

Le principali considerazioni dall’analisi dei dati economici al 30 giugno 2016 sono le seguenti: 

- I Ricavi delle vendite e delle prestazioni del Gruppo al 30 giugno 2016 sono pari ad euro 20.824  mila 

rispetto ai 27.826 mila euro registrati al 30 giugno 2015 (riesposto);  

- La voce “Altri ricavi e proventi” pari ad euro 438 mila al 30 giugno 2016 si confronta con i 412 mila 

conseguiti al 30 giugno 2015 (dato riesposto) e accoglie prevalentemente sopravvenienze attive 

registrate dalla società incluse nel perimetro di consolidamento oltre al rilascio, per euro 79 mila da 

parte della capogruppo Eukedos S.p.A., di parte del fondo svalutazione crediti a seguito del venir meno 

delle condizioni che avevano condotto all’iscrizione dell’accantonamento nei precedenti esercizi.  

- Il “Margine operativo lordo”,  pari ad euro 1.489 mila si confronta con un margine operativo lordo al 

30 giugno 2015 pari ad euro 2.262 mila (dato riesposto); si ricorda che il margine operativo lordo 
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relativo al precedente esercizio includeva il risultato operativo, pari ad euro 1.420 mila, conseguito 

dall’area Medical Devices nel primo semestre 2015. A parità di perimetro e al netto dell’apporto delle 

società Delta Med S.p.A. (e della propria controllata Delta Med North America Inc.) il margine 

operativo lordo registra un miglioramento sia in termini assoluti sia in termini percentuali.  

La voce “Ammortamenti e svalutazioni delle Immobilizzazioni” pari ad euro 637 mila accoglie gli 

ammortamenti relativi alle attività materiali ed immateriali prevalentemente riconducibili alla società 

controllata Edos S.r.l.; la voce al 30 giugno 2015 includeva gli ammortamenti della società Delta Med 

S.p.A. ceduta al termine del precedente esercizio.  

La voce “Proventi e oneri finanziari” comprende, oltre agli interessi sui mutui e finanziamenti in 

essere con gli istituti di credito gli oneri relativi al Prestito Obbligazionario Convertibile emesso da 

Eukedos S.p.A. in data 11 giugno 2012 in seguito all’omologa del concordato preventivo, costituiti da 

interessi reali per euro 180 mila e dalla quota di costi figurativi derivanti dall’applicazione del metodo 

del costo ammortizzato per complessivi euro 300 mila; 

 

La voce “Utile (perdita) delle discontinued operation” dopo le imposte” accoglie: 

 la somma algebrica delle componenti positivi e negative di reddito relative alla società San -

Benedetto S.r.l. in liquidazione; 

 la somma algebrica delle componenti positivi e negative di reddito relative al ramo d’azienda -

costituito dalla residenze per anziani gestite dalla controllata Edos S.r.l. in Abruzzo qualificate 

come attività in via di cessione all’interno del Piano Industriale 2016-2020 che il management si 

attende di cedere entro la chiusura dell’esercizio in corso. 

La variazione della Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 giugno 2016 rispetto al 31 dicembre 

2015 è il risultato combinato dei seguenti effetti:  

- riduzione delle disponibilità liquide prevalentemente e, al netto della cassa generata nel periodo 

dalle attività operative, per finanziare l’investimento effettuato dalla controllata Edos S.r.l. 

nell’acquisizione della RSA Bramante che ha generato un esborso finanziario, al 30 giugno 

2016, pari ad euro 4,7 milioni; 

-  rimborso in linea capitale dei mutui e finanziamenti effettuati durante il primo semestre 2016 

dalla controllata Edos S.r.l. per complessivi euro 824 mila euro;  

-  effetto del costo ammortizzato relativamente al Prestito Obbligazione Convertibile “Eukedos 

3% CV 2012-2016”; 

-  aumento del Capitale Circolante Netto con conseguente assorbimento di risorse finanziarie per 

le ragioni esposte in calce allo stato patrimoniale riclassificato. 

 

*** 

FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO 

 

Emissione azioni Eukedos  

A seguito dell’esercizio dei Warrant A “Eukedos 2015”, avvenuto nel corso del mese di dicembre 2015, da parte 

del socio Arkigest S.r.l. nel mese di gennaio 2016 sono state emesse 4.041.110 e conseguentemente il capitale 

sociale di Eukedos S.p.A. è stato incrementato fino ad euro 28.703.292,80 suddiviso in  22.741.352 azioni 

ordinarie senza valore nominale.  
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Cessione Cla S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo  

Si segnala che nel corso del mese di febbraio 2016 è stata perfezionata l’operazione di cessione della Cla S.p.A. 

in liquidazione e concordato preventivo. L’operazione non ha avuto effetti economici e patrimoniali rilevanti 

poiché la cessione è avvenuta ad un prezzo simbolicamente fissato in 1 euro e pari al valore di carico della 

partecipazione in Eukedos ma ha permesso la definizione di tutti i rapporti di credito/debito tra la Capogruppo e 

Cla e una ulteriore semplificazione della struttura societaria del Gruppo.  

 

Piano Industriale 2016 – 2020  

Si segnala che il consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha definito un Piano Industriale per gli anni 

dal 2016 al 2020 al fine di tracciare le linee guida del Gruppo in ottica di riposizionamento del portafoglio, 

ingresso in regioni d’Italia attualmente non coperte e crescita per linee esterne attraverso nuove acquisizioni; nel 

medesimo piano è prevista la cessione delle residenze per anziani attualmente gestite dalla controllata Edos S.r.l. 

nella regione Abruzzo e in tale ottica è stato conferito mandato ai consiglieri delegati di portare avanti trattative 

già in parte avviate per finalizzare l’operazione entro la chiusura del corrente esercizio. Conseguentemente le 

attività e le passività ragionevolmente relative al ramo d’azienda rappresentato dalle residenze per anziani 

dell’area Abruzzo e oggetto di potenziale cessione sono state, rispettivamente, riclassificate tra le attività e 

passività disponibili per la vendita e la somma algebrica delle componenti positive e negative di reddito relative 

al medesimo ramo d’azienda riclassificate nella voce “Utile/(Perdite) dalle discontinued operation”; per 

uniformità di trattamento la stessa riclassifica è stata operata a valere sui dati comparitivi del conto economico 

al 30 giugno 2015. 

 

Nuovo MOG ex D.Lgs. n.231/2001 

Si segnala che le società del Gruppo il 29 febbraio 2016 hanno aggiornato il modello di organizzazione di 

gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 che recepisce i nuovi reati introdotti dalla normativa europea 

recepiti da quella nazionale.  

 

Acquisizione RSA Bramante  

Si segnala che nel corso del mese di giugno 2016 la controllata Edos S.r.l. ha acquisito da un’asta fallimentare 

una residenza per anziani, denominata RSA Bramante, di 61 posti letto presso Pontida, in provincia di Bergamo. 

L’operazione ha un controvalore complessivo, compresi i costi di transazione essenzialmente legati all’imposta 

di registro sui beni acquisiti, di euro 5,5 milioni di cui euro 300 mila sostenuti attraverso accollo di un leasing 

finanziario in essere sugli arredi presenti all’interno della residenza.   

L’acquisto si è perfezionato formalmente con la voltura degli accreditamenti in capo alla Edos S.r.l. avvenuta il 

5 luglio 2016.  

L’operazione si inserisce all’interno delle linee guida del nuovo Piano Industriale 2016-2020 approvato dal 

Consiglio di Amministrazione della Capogruppo all’inizio del corrente esercizio che prevedono una crescita 

delle dimensioni del Gruppo attraverso acquisizione mirate di residenze per anziani nelle regioni italiane 

ritenute dal management a maggiore reddittività. 

 

*** 
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Dati sintetici delle Aree del Gruppo  

 

Area Care  

30-giu % 30-giu % 30-giu %

2016 2015 

Riesposto 

2015

Valore della Produzione 21.097 20.572 23.709

- di cui non ricorrente

YoY 2,55% -13,23% -53,20%

Margine Operativo Lordo 2.388 11,32% 1.753 8,52% 1.835 7,74%

- di cui non ricorrente

YoY 36,22%

Margine Operativo Netto 1.759 8,34% 1.163 5,65% 1.117 4,71%

- di cui non ricorrente

YoY 51,25% 4,12% -57,61%

 

YoY - variazione percentuale rispetto ai dati 30 giugno 2015 

Il Valore della Produzione al 30 giugno 2016 si è attestato ad euro 21.097 mila registrando un incremento in 

valore assoluto di euro 525 mila rispetto al risultato del 30 giugno 2015 riesposto.  

L’incremento della marginalità operativa rispetto al precedente semestre è indicazione di un progressivo 

miglioramento nella gestione delle strutture in portafoglio che ha portato, a titolo esemplificativo, al termine del 

precedente esercizio all’accreditamento nella RSA Mater Sapientiae (Milano) di ulteriori 10 posti letto, già 

operativi ma gestiti in regime privato, con conseguente aumento dell’occupazione della struttura (passato 

dall’85% del 30 giugno 2015 al 95% al termine del corrente semestre) della retta media e pertanto della 

marginalità della residenza. 

L’aumento della occupazione ha coinvolto, benché in misura inferiore, dato il già elevato livello di occupazione 

raggiungo nel precedente esercizio, anche le altre strutture gestite dal Gruppo in Lombardia mentre si è 

confermato l’andamento delle altre strutture in portafoglio.  

Complessivamente l’occupazione delle residenze gestite dal Gruppo sul territorio nazionale è pari al 93% e 

l’obiettivo del management è di incrementare ulteriormente i ricavi soprattutto delle strutture gestite nella 

regione Piemonte al fine di raggiungere una occupazione media dell’intero portafoglio oltre il 95%. 
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Area Medical Devices  

30-giu % 30-giu %

2016 2015

Valore della Produzione n.a. 7.757

YoY n.a.

Margine Operativo Lordo n.a. n.a. 1.420 18,31%

YoY n.a.

Margine Operativo Netto n.a. n.a. 789 10,17%

YoY n.a.

 

A seguito della cessione della società Delta Med S.p.A. avvenuta nel corso del mese di novembre 2015 si 

riportano nella presente sezione soltanto i dati al 30 giugno 2015 al fine di migliorare l’analisi del conto 

economico consolidato al 30 giugno 2016 rispetto ai risultati consolidati registrati al termine del precedente 

semestre.  

 

Eukedos S.p.A. 

Nel corso del primo semestre 2016 la Capogruppo ha continuato a svolgere la propria attività prevalentemente 

nei confronti delle società del Gruppo. Il Margine Operativo Lordo ed il Margine Operativo Netto risultano 

rispettivamente negativi per euro 897 mila (negativo per euro 911 mila al 30 giugno 2015) e 906 mila (negativo 

per euro 924 mila al 30 giugno 2015). Si segnala che il risultato del primo semestre 2016 risente di risultati, di 

natura non ricorrente, positivi per circa  euro 131 mila (sopravvenienze attive per euro 53 mila e rilascio fondo 

svalutazione crediti per euro 79 mila) e negativi per euro 265 mila (principalmente imputabili ad 

accantonamenti a fondi rischi per euro 215 mila).  

Al netto degli effetti non ricorrenti sopra descritti il risultato operativo lordo registrerebbe un miglioramento 

rispetto al precedente semestre.  

 

Gruppo Eukedos 

Di seguito sono esposti i dati del Gruppo Eukedos per il primo semestre 2016: 

30-giu % 30-giu % 30-giu %

2016 2015 2015

Riesposto

Valore della Produzione 21.262 28.363 31.051

- di cui non ricorrenti

YoY -25,04%

Margine Operativo Lordo 1.489 7,00% 2.262 7,98% 2.344 7,55%

- di cui non ricorrenti 

YoY -34,17%

Margine Operativo Netto 853 4,01% 1.028 3,62% 982 3,16%

- di cui non ricorrenti 

YoY -17,02%

 
YoY - variazione percentuale rispetto ai dati 30 giugno 2015   
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*** 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL SEMESTRE 

 

Voltura titolo autorizzativo RSA Bramante (Pontida)  

Si segnala che in data 5 luglio 2016 la Regione Lombardia ha volturato alla controllata Edos S.r.l. il titolo 

autorizzato relativo alla residenza per anziani denominata RSA Bramante corrente in Pontida (BG) acquistata 

nel corso del mese di giugno 2016. A seguito di tale atto amministrativo la struttura ha iniziato a produrre ricavi 

registrando già al termine del mese di agosto, pertanto dopo due mesi dall’acquisizione e dal subentro nella 

gestione da parte del Gruppo, una occupazione del 79%.   

 

 

*** 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  

La seconda parte dell’esercizio 2016 sarà incentrata sulle attività necessarie al positivo completamento della 

procedura di concordato della capogruppo e sulla definizione delle basi propedeutiche al raggiungimento degli 

obiettivi previsti nel Piano Industriale 2016-2020 approvato dal consiglio di amministrazione di Eukedos 

all’inizio dell’esercizio 2016. 

 

*** 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Stefano Romagnoli, dichiara ai sensi 

del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente 

comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.  

 

*** 
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Conto economico consolidato 

(in migliaia di euro ) 30-giu 30-giu 30-giu

2016 2015 2015

Riesposto

Valore della Produzione:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 20.824 27.826 30.964

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso su ordinazione                     -   (30) (30)

Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni                     -   155 155

Altri ricavi e proventi 438 412 412

di cui non ricorrenti

Totale valore della produzione 21.262 28.363 31.501

Costi della produzione:

Costi per materie prime (1.280) (4.337) (4.595)

Costi per servizi e godimento beni di terzi (7.933) (9.754) (10.435)

Costi del personale (9.828) (11.294) (13.370)

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo                     -   24 24 

Accantonamenti (362) (309) (309)

Oneri diversi di gestione (370) (431) (472)

di cui non ricorrenti                     -                       -                       -   

Totale costi della produzione (19.773) (26.101) (29.157)

Margine operativo lordo 1.489 2.262 2.344 

Ammortamenti e svalutazioni delle Immobilizzazioni (637) (1.234) (1.362)

Margine operativo netto 852 1.028 982 

Proventi ed (oneri) finanziari (550) (775) (832)

Utile e (perdite) da partecipate –  –  –  

Risultato prima delle imposte 302 253 150 

Imposte (202) (153) (153)

Utile (perdita) delle CONTINUING OPERATION 100 100 (3)

Utile (perdita) delle DISCONTINUED OPERATION dopo le imposte (36) (108) (5)

Utile (perdita) dell’esercizio 64 (8) (8)

Utile (perdita) dell’esercizio di terzi –  –  –  

Utile (perdita) dell’esercizio del Gruppo 64 (8) (8)

Utile (perdita) base per azione (in unità di euro) 0,0028  –  –  

Utile (perdita) diluita per azione (in unità di euro) –  –  –  
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Conto Economico Consolidato Complessivo 

(in migliaia di euro ) 30-giu 30-giu 30-giu

2016 2015 Riesposta 2015

Utile (perdita) dell'esercizio 64 (8) (8)

Altre componenti del conto economico complessivo

Voci che non dovranno essere riclassificate:

Utile (Perdita) attuariale dalla valutazione del TFR ai sensi dello IAS 19 revised (25) 97 97

Voci che dovranno essere riclassificate a conto economico: 

Differenze di cambio derivanti dalla conversione dei bilanci di gestione estere
0 13 13

Utile (perdita) complessivo dell'esercizio 39 102 102
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Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata 

(in migliaia di euro ) 30-giu 31-dic

2016 2015

Attività

Attività non correnti:

Avviamento                            17.594                            17.594 

Attività immateriali                                     1                                     1 

Attività materiali                            20.310                            15.249 

Partecipazioni                                    -                                      -   

Crediti per imposte anticipate                              3.375                              3.382 

Altre attività non correnti                              6.696                              6.631 

Totale attività non correnti                            47.976                            42.857 

Attività correnti:

Rimanenze                                    -                                      -   

Crediti commerciali                              7.702                              5.988 

Crediti tributari                                 674                              1.067 

Altre attività correnti                              3.520                              3.347 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                            12.206                            17.739 

Totale attività correnti                            24.102                            28.141 

Attività destinate alla vendita                              5.481                              5.384 

Totale attività                            77.559                            76.382 

Passività e patrimonio netto

Patrimonio netto:

Capitale sociale                            28.703                            25.147 

Riserve 1.893  6.317  

Utile (perdita) dell'esercizio del Gruppo 64  (842)  

Patrimonio netto di Gruppo 30.660 30.622 

Capitale e Riserve di terzi                                    -                                      -   

Utile (perdita) dell'esercizio dei terzi                                    -                                      -   

Patrimonio netto di terzi                                    -                                      -   

Totale Patrimonio netto                            30.660                            30.622 

Passività non correnti:

Fondi rischi ed oneri                              1.676                              1.461 

Fondo per imposte differite                                    -                                      -   

Fondo TFR                                 596                                 567 

Debiti verso banche e altri finanziatori - quota non corrente                            10.983                            11.674 

Altre passività non correnti                                    -                                      -   

Debiti per acquisizioni - quota non corrente                                    -                                      -   

Totale passività non corrente                            13.255                            13.702 

Passività correnti:

Debiti commerciali                              5.687                              5.760 

Debiti tributari                              1.423                                 990 

Debiti verso banche e altri finanziatori - quota corrente                            18.274                            17.448 

Altre passività correnti                              3.612                              2.930 

Debiti per acquisizioni - quota corrente                                    -                                      -   

Totale passività correnti                            28.996                            27.128 

Passività destinate alla vendita                              4.648                              4.930 

Totale passività e patrimonio netto                            77.559                            76.382 
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 Rendiconto finanziario consolidato 

(in migliaia di euro ) 30-giu 31-dic

2016 2015

A - DISPO NIBILITA' LIQ UIDE E MEZZI EQ UIVALENTI 17.739 6.184

B - DISPO NIBILITA' GENERATE (ASSO RBITE) DALL'ATTIVITA' O PERATIVA

Utile (perdita) delle Continuing operation               75         (3.657)

Utile (perdita) delle Discontinued operation dopo le imposte              (36)             558 

Ammortamenti materiali             637          2.067 

Ammortamenti immateriali                -                 27 

Accantonamenti al TFR               29            (109)

Svalutazione /(Rivalutazione) immobilizzazioni immateriali, materiali e avviamento                -               289 

Oneri figurativi POC Eukedos 2012-2016, 3% e Nuova Finanza             545          1.040 

Variazione imposte differite                 7             721 

Variazione dei fondi rischi             215              (88)

Flusso (assorbimento) di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante 1.472 848

(Increm.)/decr. Crediti commerciali         (1.714)              (62)

(Increm.)/decr. Altre att ività correnti             154            (468)

Increm./(decr.) Debiti verso fornitori              (73)            (811)

Increm./(decr.) Altre passività correnti             735            (255)

Flusso (assorbimento) di cassa dell'attività operativa per variazioni del capitale circolante (898) (1.596)

Totale (B) Flusso di cassa derivante dall 'attività operativa 574 (748)

C - DISPONIBILITA' GENERATE (ASSORBITE) DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

       Investimenti in partecipazioni  -  - 

       Disinvestimenti di partecipazioni  - 19.500

       Deconsolidamento disponibilità liquide per perdita controllo  -         (3.836)

       (Investimenti) in immobilizzazioni materiali e immateriali         (5.697)            (619)

Totale (C) Flusso (Assorbimento) di cassa derivante dall'attività di investimento (5.697) 15.045

D - DISPO NIBILITA' GENERATE (ASSO RBITE) DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

       Aumento capitale sociale                -            4.111 

       Rimborsi finanziamenti            (824)         (6.853)

        Nuove accensioni             414                -   

 Totale  (D) Flusso (Assorbimento) di  cassa derivante dalle  attività di finanziamento            (410)         (2.742)

 VARIAZIONE NETTA DELLE DISPO NIBILITA' E MEZZI EQ UIVALENTI         (5.533)        11.555 

 DISPO NIBILITA' E MEZZI EQ UIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO         12.206        17.739 
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Posizione finanziaria netta consolidata  

 

(in migliaia di euro) 30-giu 31-dic

2016 2015

Crediti finanziari correnti 2.638 2.649 

Disponibilità liquide 12.206 17.739 

Attività finanziarie a breve termine (A) 14.844 20.388 

Debiti verso banche (1.224) (1.103)

Quota a breve finanziamenti a medio lungo termine (4.428) (4.373)

Debito verso obbligazionisti (11.938) (11.458)

Debiti verso altri finanziatori (779) (609)

Altre passività finanziarie (5) (5)

Indebitamento finanziario a breve termine (B) (18.374) (17.548)

Indebitamento finanziario netto a breve (A+B) (3.530) 2.840 

Debiti verso banche (10.220) (11.063)

Debiti verso obbligazionisti                     -                     - 

Debito verso altri finanziatori (763) (611)

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (10.983) (11.674)

Indebitamento finanziario discontinued (3.717) (3.800)

Indebitamento finanziario netto (18.230) (12.634)  
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INFORMATIVA CONSOB  

Il presente paragrafo è redatto in ossequio agli obblighi di informativa richiesti da Consob alla Capogruppo 

Eukedos S.p.A. con nota del 17 luglio 2014. 

 

a) Posizione finanziaria netta di Eukedos S.p.A. e del Gruppo con evidenziazione delle componenti a 

breve separatamente da quelle a medio e lungo termine 

 

Posizione Finanziaria Netta di Eukedos S.p.A. 

 

(in migliaia di euro ) 30-giu 31-dic

2016 2015

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 10.704 15.986 

Crediti finanziari verso controllate 11.818 6.818 

Altri crediti finanziari                        2.638                        2.649 

Attività finanziarie a breve termine (A) 25.160 25.453 

Debiti verso banche ed altri finanziatori a breve termine (1.110) (1.103)

Quota a breve finanziamenti a Medio lungo (2.678) (2.642)

Debito verso obbligazionisti (11.938) (11.458)

Altri debiti finanziari correnti (154) (154)

Altre passività (5) (5)

Indebitamento finanziario a breve termine (B) (15.885) (15.362)

Debiti verso banche ed altri finanziatori a medio lungo termine                               -                               - 

Debito verso obbligazionisti                               -                               - 

Indebitamento finanziario a medio lungo termine                               -                               - 

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta 9.275 10.091 

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta a breve (A+B) 9.275 10.091  

 

La variazione della Posizione Finanziaria Netta di Eukedos al 30 giugno 2016 rispetto al 31 dicembre 2015 è 

prevalentemente influenzata dall’effetto del costo ammortizzato relativamente al Prestito Obbligazionario 

Convertibile “Eukedos 3% CV 2012-2016” e dalla gestione della holding; si segnala altresì la variazione 

intervenuta all’interno della voce “Attività finanziarie a breve termine” che vede la riduzione delle 

disponibilità, per euro 5,2 milioni, a fronte di un aumento dei crediti verso controllate, per euro 5 milioni, a 

seguito della concessione da parte della capogruppo Eukedos S.p.A. di un finanziamento soci a breve 

termine in favore della controllata Edos S.r.l. per finanziare l’investimento da quest’ultima effettuato 

nell’acquisizione della residenza per anziani, in Pontida (BG), denominata RSA Bramante.  
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Posizione Finanziaria Netta Consolidata  

 

(in migliaia di euro) 30-giu 31-dic

2016 2015

Crediti finanziari correnti 2.638 2.649 

Disponibilità liquide 12.206 17.739 

Attività finanziarie a breve termine (A) 14.844 20.388 

Debiti verso banche (1.224) (1.103)

Quota a breve finanziamenti a medio lungo termine (4.428) (4.373)

Debito verso obbligazionisti (11.938) (11.458)

Debiti verso altri finanziatori (779) (609)

Altre passività finanziarie (5) (5)

Indebitamento finanziario a breve termine (B) (18.374) (17.548)

Indebitamento finanziario netto a breve (A+B) (3.530) 2.840 

Debiti verso banche (10.220) (11.063)

Debiti verso obbligazionisti                     -                     - 

Debito verso altri finanziatori (763) (611)

Indebitamento finanziario a medio lungo termine (10.983) (11.674)

Indebitamento finanziario discontinued (3.717) (3.800)

Indebitamento finanziario netto (18.230) (12.634)  

 

La variazione della Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 giugno 2016 rispetto al 31 dicembre 2015 è il 

risultato combinato dei seguenti effetti:  

- riduzione delle disponibilità liquide prevalentemente e al netto della cassa generata nel periodo dalle attività 

operative per finanziare l’investimento effettuato dalla controllata Edos S.r.l. nell’acquisizione della RSA 

Bramante che ha generato un esborso finanziario, al 30 giugno 2016, pari ad euro 4,7 milioni; 

- rimborso in linea capitale dei mutui e finanziamenti in essere effettuati durante il primo semestre 2016 dalle 

società del Gruppo per complessivi euro 824 mila euro;  

- effetto del costo ammortizzato relativamente al Prestito Obbligazionario Convertibile “Eukedos 3% CV 2012-

2016”; 

- aumento del Capitale Circolante Netto con conseguente assorbimento di risorse finanziarie per le ragioni 

esposte in calce allo stato patrimoniale riclassificato. 
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b) Posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e 

previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, 

ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.) 

 

Risultano debiti finanziari scaduti pari al 2% del totale degli stessi alla data del 30 giugno 2016. 

I debiti commerciali di Gruppo scaduti sono pari ad euro 1.316  mila e rappresentano circa il 23% del totale 

degli stessi al 30 giugno 2016.  

Si segnalano solleciti di pagamento rientranti nell’ordinaria gestione amministrativa, anche tramite legali. 

I debiti tributari scaduti sono pari ad euro 22  mila e rappresentano circa il 2% del totale dei debiti tributari al 30 

giugno 2016.  

 

c) Rapporti verso parti correlate di Eukedos S.p.A. e del Gruppo ad essa facente parte 

Eukedos S.p.A. 

Di seguito vengono riepilogate le principali operazioni in essere tra Eukedos S.p.A. e le entità correlate (in 

migliaia di euro) come definite dallo IAS 24:  

Crediti al Crediti al Debiti al Debiti al 

 30 giu 2016  31 dic 2015  30 giu 2016  31 dic 2015

Arkigest S.r.l. 2.886                     2.918                     35                          -                        

La Villa S.p.A. 72                          33                                                  106                         106 

Totale                      2.958                      2.951                         141                         106 

Costi al Costi al Ricavi al Ricavi al 

 30 giu 2016  30 giu 2015  30 giu 2016  30 giu 2015

Arkigest S.r.l. 99                          99                          10                          -                        

La Villa S.p.A. 12                          -                        23                          -                        

Totale                         111                           99                           33                            -   

 
Le voci sopra indicate accolgono principalmente le seguenti voci:  

 

Crediti 

- Quanto ad euro 2.850 mila trattasi di un credito vantato da Eukedos S.p.A. nei confronti della parte 

correlata Arkigest S.r.l. in relazione alla caparra confirmatoria versata nell’anno 2008 per l’acquisto di una 

quota pari al 100% della società Pianeta Anziani S.r.l.. 

 

 

Debiti  

- Quanto ad euro 94 mila trattasi in un credito vantato da La Villa S.p.A. (già Sogespa Gestioni S.p.A. per 

mutamento ragione sociale) nei confronti di Eukedos S.p.A. in relazione ad un debito emerso a seguito 

dell’istanza di rimborso dell’IRES sull’IRAP pagata sul costo del personale dalla Sogespa Gestioni S.p.A. 

negli anni nei quali era inclusa nel consolidato fiscale di Eukedos S.p.A. (già Arkimedica S.p.A.). 
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Costi 

- Derivanti da Arkigest S.r.l. per l’attività svolta verso Eukedos S.p.A. in materia di gestione delle risorse 

umane, acquisti e manutenzioni ordinaria, sistemi informatici, sicurezza e qualità e gestione degli affari 

generali e societari. 

- Derivanti da La Villa S.p.A. per la consulenza relativa al controllo di gestione svolto nell’interesse del 

Gruppo Eukedos in base al contratto sottoscritto tra le due società nel 2015; 

 

Ricavi 

- Nell’anno 2015 sono stati stipulati due contratti, con decorrenza 1 gennaio 2015, uno con la parte correlata 

Villa Spa ed uno con la parte correlata Arkigest S.r.l., per la consulenza legale svolta da Eukedos S.p.A. nei 

confronti delle medesime società. 

- Si segnala, inoltre, che Eukedos S.p.A. ha stipulato con la parte correlata La Villa S.p.A. un contratto per la 

fornitura di consulenza amministrativa a partire dal 1 luglio 2015.  

 

 

Gruppo Eukedos 

Di seguito vengono riepilogate le principali operazioni in essere tra il Gruppo Eukedos e le entità correlate (in 

migliaia di euro) come definite dallo IAS 24: 

 
 

Crediti al Crediti al Debiti al Debiti al 

 30 giu 2016  31 dic 2015  30 giu 2016  31 dic 2015

Arkigest S.r.l. 2.888                                        2.920 1.364                      1.287                      

La Villa S.p.A. 72                                                  33 106                         106                         

Totale                   2.960                       2.953                       1.470                       1.393 

 
Le entità correlate, ai sensi del principio IAS 24 e più rilevanti, sono le seguenti: 

Crediti 

- Quanto ad euro 2.850 mila trattasi di un credito  vantato da Eukedos S.p.A. nei confronti della parte 

correlata Arkigest S.r.l. in relazione alla caparra confirmatoria versata nell’anno 2008 per l’acquisto di una 

quota pari al 100% della società Pianeta Anziani S.r.l.. 

 

Debiti 

- Debiti emergenti dall’attività svolta da Arkigest S.r.l. nell’interesse di Eukedos S.p.A. e Edos S.r.l. in 

materia di gestione delle risorse umane, acquisti e manutenzioni ordinarie, sistemi informatici, sicurezza, 

qualità e affari societari/generali ed in relazione alla fornitura di personale in somministrazione alla 

controllata Edos S.r.l.; 

- Debiti di Eukedos S.p.A. verso La Villa S.p.A. (già Sogespa Gestioni S.p.A. per mutamento ragione 

sociale) in relazione ad un debito emerso a seguito dell’istanza di rimborso dell’IRES sull’IRAP pagata sul 

costo del personale dalla Sogespa Gestioni S.p.A. negli anni nei quali era inclusa nel consolidato fiscale di 

Eukedos S.p.A. (già Arkimedica S.p.A.). 
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Costi Costi Costi Ricavi Ricavi

 30 giu 2016

 30 giu 2015 

Riesposto (*)  30 giu 2015  30 giu 2016  30 giu 2015

Arkigest S.r.l. 7.069                                    7.078                   7.291 11                       -                     

La Villa S.p.A. 12                                               -                           -   23                       -                     

Totale                   7.081                   7.078                   7.291                        34                         -    
(*) i dati della colonna “Costi 30 giugno 2015 Riesposto” e “Costi 30 giugno 2016” non includono i costi relativi all’Area Abruzzo, classificati all’interno 

della voce Utile/(perdita) delle discontinued operation  

 
 
Le entità correlate, ai sensi del principio IAS 24 e più rilevanti, sono le seguenti: 

 

Costi 

- Costi derivanti dall’attività svolta da Arkigest S.r.l. nei confronti di Eukedos S.p.A. e Edos S.r.l. in materia 

di gestione delle risorse umane, acquisti e manutenzioni ordinarie, sistemi informatici, sicurezza, qualità e 

gestione degli affari generali e societari oltre che per la fornitura di personale in somministrazione alla 

controllata Edos S.r.l. 

 

Ricavi 

- I ricavi indicati nella tabella che precede sono integralmente riferibili ai contratti sopra citati tra la 

capogruppo Eukedos S.p.A. e le parti correlate La Villa S.p.A. e Arkigest S.r.l. per i contratti di fornitura di 

consulenza amministrativa e legale. 

 

d) Eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell’indebitamento 

del gruppo comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata 

del grado di rispetto di dette clausole 

 

Non sono previsti covenants finanziari in relazione alle posizioni debitorie in essere.  

 

e) Stato di avanzamento delle trattative in corso per la ristrutturazione del debito nonché delle altre 

iniziative necessarie per garantire i mezzi finanziari necessari a far fronte al fabbisogno finanziario.  

Attraverso le disponibilità liquide rinvenienti dalla cessione della controllata Delta Med S.p.A., avvenuta al 

termine del precedente esercizio, e in virtù delle linee di fido, a medio-lungo termine nella forma di mutuo 

ipotecario, già deliberate da primari istituti di credito e di prossima erogazione il Gruppo dispone delle risorse 

finanziarie necessarie all’integrale soddisfacimento del ceto creditizio alle scadenze previste nel Piano.  
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f) Stato di avanzamento del Piano Industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione. Descrizione 

delle azioni programmate al fine di rispettare gli obiettivi in esso riportati e le azioni, anche correttive, 

eventualmente previste e/o già intraprese 

Con la cessione della controllata Delta Med S.p.A. il Gruppo ha dato completa esecuzione alle attività previste 

nel Piano Industriale allegato alla proposta concordataria di Eukedos S.p.A. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

 
Eukedos S.p.A. 

Tel. +39 055 0682844 

inre@eukedos.it   

  

               

 

 

 

 

 

 


